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 Sellia Marina 16 Settembre2019 

Circ.N.19/2019 

Ai Docenti 

Al personaleATA 

AlDirettoreD.S.G.A. 

Alle famiglie deglialunni 

Loro Sedi 

Al SitoWeb 
 

 

 

Oggetto: Divieto di accesso, transito e parcheggio nel cortile della scuola. 

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi dilavoro; 

Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale 

della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazionedell’Istituto; 

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 

manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi 

comunque impiegati per le necessità della Scuola; 

Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08; 

Attesa la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento delle 

attività didattiche; 

Posto che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 

funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza, 

si ricorda 
al personale scolastico e alle famiglie degli alunni il divieto di accedere, transitare con l’auto o 

parcheggiare nel cortile della scuola. 

L’ingresso sarà consentito ai soli mezzi autorizzati ( trasporto alunni, rifornimenti ecc). 

Comprendo la difficoltà di parcheggiare all’esterno, ma si spera che la presente possa essere uno stimolo 

per un comportamento più sostenibile, mirato alla sicurezza degli alunni. 

E’ fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 

Certa nella fattiva collaborazione di tutti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
F.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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